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Agenda di Prima: gli appuntamenti da
non perdere nel mese di giugno 2022
di Lucia Castrataro

Condividi

7-12 giugno: Milano Design Week – Salone del Mobile e
Fuorisalone
Salone del Mobile e Fuorisalone tornano in presenza e definiscono la Milano
Design Week, ovvero la settimana del design che rappresenta il momento più
https://www.primaonline.it/2022/06/07/354030/agenda-di-prima-gli-appuntamenti-da-non-perdere-nel-mese-di-giugno-2022/[08/06/2022 22:21:12]

Agenda di Prima: gli appuntamenti da non perdere nel mese di giugno 2022 - Primaonline

importante dell’anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry.
Per tutte le info: Salone del Mobile e Fuorisalone

8 giugno: Living the metaverse con Valentina Temporin e
John Volpato
Nel Metaverso è possibile ricreare lo spazio fisico, ma anche portarlo sul piano
dell’immaginario e dell’invenzione. Valentina Temporin e John Volpato di
Ultra, in occasione di Innocult Fest di Meet, ci portano virtualmente nel tema
dell’abitare attraverso “appunti di spazio” da sperimentare. Registrati

9 giugno: QN Città Future – Le nuove aree urbane tra
benessere ambientale e sociale
‘La casa come cellula base e miniera di risorse per l’organismo città’ è il tema
del terzo appuntamento del ciclo ‘QN Città Future’, online giovedì 9 giugno alle
17 a questo link. Sandro Neri, direttore del Giorno, modera un incontro tra
l’archistar Stefano Boeri e rappresentanti di istituzioni e realtà economiche e
sociali. In collaborazione con ASviS.

9-12 giugno: AD Culture Club – Talk digitali in occasione del
Salone del Mobile
Sempre più sostenibile, inclusivo, digitale. Quale sarà il futuro del design? AD
Italia organizza tre giornate di talk con architetti, designer e talent scout che
svelano il loro punto di vista sul Salone e sulle nuove prospettive dell’abitare.
Qui il palinsesto dei talk che si possono seguire al seguente indirizzo www.aditalia.it/ad-culture-club

11 giugno: InspiringPR: ‘È tempo di essere gentili’
VIII edizione del Festival delle Relazioni Pubbliche di Ferpi Triveneto, a
Venezia sabato 11 giugno nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista.
Nell’impresa, nel linguaggio, sino all’innovazione sociale e alla cura del
paziente: 12 voci raccontano perché “la gentilezza dà buoni frutti”. Info

16-19 giugno: 36° MiX Festival Internazionale di Cinema
Lgbtq+ e Cultura Queer
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Ogni anno porta in sala il meglio della cinematografia indipendente a tematica
Lgbtq+. Dal 1986 a oggi, il Festival si è trasformato, rappresentando
l’attraversamento di identità che la comunità Lgbtq+ ha percorso negli decenni
e diventando nel 2021 ‘Internazionale’, ma con “casa” nella città di Milano.
Info

25 giugno: Evento di lancio dell’Istituto Common Home
La Luiss University (Aula Magna Pola/Parenzo) ospita giovedì 23 giugno alle
ore 9:45 l’evento esclusivo di lancio dell’Istituto Common Home, dedicato a
Sostenibilità, Innovazione, Energia, Cambiamento Climatico, Diritti Civili,
Diversità & Inclusione. Evento gratuito e a inviti.
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